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Lavoro, contratti a termine liberi
Mezzo miliardo per il non profit
L’obiettivo: sussidio universale e addio alla cassa in deroga
NICOLA PINI
ROMA

l Jobs act si fa in due. Per decreto arrivano i contratti a ter-
mine più liberi e l’apprendistato semplificato. Mentre un
disegno di legge delega imposta per i prossimi mesi la

riforma degli ammortizzatori sociali, il riordino dei contrat-
ti e delle norme sul lavoro. Scelta quest’ultima che rassicu-
ra i sindacati, che avranno più tempo per cer-
care di condizionare il governo. Il ministro
Giuliano Poletti anticipa alcuni elementi de-
cisivi delle nuove tutele: l’obiettivo è avviva-
re a «uno strumento universale per tutti i di-
soccupati» mentre la cassa in deroga, come
ci si aspettava, sarà superata. Resteranno in-
vece, seppure riviste, la cassa integrazione
ordinaria e straordinaria anche se le impre-
se che vi faranno ricorso pagheranno di più.
Il ministro ha anche confermato che il pia-
no Garanzia Giovani è in dirittura d’arrivo
con 1,5 miliardi di sfruttare per offrire un’op-
portunità di lavoro o formazione agli under
29 anni. Da segnalare anche l’annuncio di
Matteo Renzi sul fondo da 500 milioni di eu-
ro destinato a incentivare le imprese del terzo settore. «È u-
na misura che caratterizza questo governo», ha spiegato il
premier, «non vogliamo dire "come sono carini quelli del
Terzo settore" ma aiutarli a creare lavoro».
«Nessuno deve restare a casa»: questa l’idea guida del Jobs
act, ha spiegato Poletti nella conferenza stampa dopo il Cdm.
Bisogna dare a tutti gli italiani «un’occupazione, una cosa da
fare, possibilmente un lavoro, ma non stare a casa, questa è

condanna che va eliminata, essere inutili è una condanna
ingiusta». Una direzione di marcia che si traduce nel fatto
che chi riceve un sussidio al reddito «deve sentirsi moral-
mente impegnato a dare un aiuto alla comunità». La logica
è «hai avuto una mano restituisci una parte», ha aggiunto il
ministro prefigurando la partecipazione di cassintegrati o ti-
tolari di disoccupazione ad attività sociali.
Le norme sul lavoro viaggeranno su una doppia corsia. Su

quella preferenziale corrono i nuovi contratti
a termine, che potranno durare fino a 36 me-
si complessivi senza causali (obbligatorie fi-
nora dopo i 12 mesi) e senza interruzioni tra
una proroga e l’altra. Con un tetto del 20%
per le imprese nell’utilizzo di lavoratori a ter-
mine. Via subito anche le semplificazioni del
contratto di apprendistato. Le imprese po-
tranno assumere nuovi apprendisti anche se
non mantengono in azienda quelli che han-
no terminato il percorso formativo.
Sulla corsia più lenta ci sono invece le dele-
ghe al governo. Nessuna menzione per ora
di una delle "bandiere" del Jobs act renzia-
no, il contratto di ingresso al lavoro a tutele
crescenti, cioè senza articolo 18 nei primi an-

ni. Il ddl prevede più genericamente il «riordino delle forme
contrattuali». Si ipotizza invece «l’introduzione in via speri-
mentale di un salario minimo orario» e si prevede un raffor-
zamento dell’indennità di maternità che dovrebbe essere
assicurata a tutte le lavoratrici. Un ampio capitolo riguarda
la semplificazione delle procedure e degli adempimenti per
le imprese.
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Subito operative
le nuove regole

contrattuali, ddl per i
nuovi ammortizzatori
Poletti: chi riceve un
aiuto dia una mano

alla comunità

Gli inquilini. Piran (Sicet): «Segnali positivi
ma i problemi abitativi restano ancora tutti»

I costruttori. Buzzetti (Ance): «Un pacchetto
di valenza sociale. Per le imprese c’è poco»

è qualche se-
gnale positivo
ma non sia-

mo di fronte a un vero "Piano
casa". Siamo lontani dal ri-
solvere il problema delle fa-
miglie in difficoltà, per cui
servirebbero azioni mirate e
decisamente più efficaci». Il
segretario generale del Sicet,
il sindacato degli inquilini le-
gato alla Cisl, Guido Piran, è
cauto.
Ma ci sono dei punti positivi?
Sicuramente quello delle ri-
sorse per il fondo nazionale
per l’accesso alle abitazioni e
il fondo destinato agli inqui-
lini morosi incolpevoli. In-
terventi, tuttavia, non suffi-
cienti. Gli sfratti per morosità
aumentano di 70-80mila al-

’C« l’anno. Le risorse messe in
campo restano poche. E poi
il fondo per morosità istitui-
to a novembre scorso non è
ancora partito per lungaggi-
ni burocratiche.
La cedolare secca al 10%?
Rischia di restare inapplica-
ta e portare paradossalmen-
te a un rincaro degli affitti, vi-
sto che molte locazioni sono
già sotto il canone "concor-
dato" e per sfruttare l’agevo-
lazione si potrebbe assistere
a un rialzo.
E le detrazioni per gli inqui-
lini di alloggi sociali?
Si stimano 40mila abitazioni
di questo tipo. Ma siamo si-
curi? I provvedimenti do-
vrebbero essere ben altri con
l’obiettivo ultimo di dare una

casa a chi non può permet-
tersene una. Serve un reale
piano di edilizia popolare. Il
welfare abitativo deve essere
considerato cruciale, al pari
della sanità, dal governo.
Qualche proposta?
In materia fiscale bisogne-
rebbe ridurre l’Imu per gli af-
fittuari, dando al tempo agli
inquilini la possibilità di de-
trarre la cifra spesa per l’affit-
to, come succede a chi paga
un mutuo. Questi due prov-
vedimenti permetterebbero
anche ai Comuni di cono-
scere il territorio e creare del-
le banche dati utili per con-
trastare l’evasione e i contratti
in nero.

Giuseppe Matarazzo
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un pacchetto di
provvedimenti
che ha una valen-

za sociale e che avrà le sue ra-
gioni e valutazioni, ma dal no-
stro punto di vista non c’è tan-
tissimo». Il presidente del-
l’Ance, l’Associazione nazio-
nale costruttori edili, Paolo
Buzzetti, si aspettava eviden-
temente altro.
Per esempio?
«Le agevolazioni e il sostegno
per il rent to bay, le case a ri-
scatto, si potevano inserire an-
che per l’edilizia privata. Un
modello che in un momento
di difficoltà come quello che
stiamo vivendo può aiutare
anche il privato. Al momento
sembra sia destinato agli edi-
fici sociali e alloggi pubblici.

È« Dovremo capire bene in fase
di scrittura. Anche perché c’è,
pare, in tutto il testo un nuo-
vo concetto di alloggio socia-
le, più allargato. E questo do-
vrebbe farsì che la gamma di
chi potrà isufruire di queste
misure si allarghi. 
E la cedolare secc al 10%?
Positiva per i privati, ma sa-
rebbe utile che venisse estesa
anche alle imprese.
Ci sono stimoli per l’edilizia
sociale e la ristrutturazione
degli immobili Iacp...
Questo va bene… Va meno
bene che il fatto che per le
coop che affittano a studenti
universitari possano avere de-
trazioni e facilitazioni e altre
imprese no.
Cosa vi aspettate per far ri-

partire il mercato?
Interventi dal punto di vista fi-
scale. Anche minimi. Due e-
sempi: l’imposta di registro
nei trasferimenti delle aree
comunali è tornata al 9% ri-
spetto all’1% di prima. Come
per le opere di urbanizzazio-
ne. Non si sono trovate le co-
perture. Forse si potevano
trovare…
Chiedete un piano casa per le
imprese?
Sì un piano ad hoc per riani-
mare un mercato "immobile".
Sperando che nel frattempo
l’accordo Cdp-Abi porti una
nuova spinta sui mutui, e gli
attesi interventi su scuole, dis-
sesto e pagamenti Pa smuo-
vano qualcosa. (G.Mat.)
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Le partite Iva
«Né detrazioni né tutele,
Renzi ha pensato solo
ai lavoratori dipendenti»

DIEGO MOTTA
MILANO

iamo fuori un’altra
volta. Per noi lavo-
ratori autonomi

non c’è nulla. Nulla». Le nuo-
ve partite Iva hanno la voce
un po’ sconsolata di Anna So-
ru, presidente dell’associa-
zione consulenti del terziario
avanzato: un milione e mez-
zo di persone che da tempo
chiede tutele, senza ottener-
le.
Quali erano le vostre attese?
Ci aspettavamo detrazioni
sul reddito
che non sono
arrivate. Si
succedono i
governi, ma
l’unica cosa
che interessa
è tutelare i ga-
rantiti, cioé i
lavoratori di-
pendenti.
Servirebbe u-
na direzione
chiara: o ridu-
zione del cu-
neo fiscale anche per noi o
maggiori tutele sociali.
Quanto pesa l’imposizione
fiscale sulla vostra catego-
ria?
Abbiamo appena fatto i con-
ti: su un imponibile lordo di
40mila euro, se ne va quasi il
50% in tasse. Come per chi ha
un rapporto di lavoro subor-
dinato. Perché a loro gli sgra-
vi e a noi no?
Forse perché, tra le partite I-
va, c’è un po’ di tutto, com-
prese posizioni non chiare...
La lotta agli abusi è sacro-
santa e, per quanto riguarda
le accuse di evasione fiscale

S«
rivolte agli autonomi, certo
non ci riguardano avendo noi
come committenti soprat-
tutto pubblica amministra-
zione e grandi imprese. Il ve-
ro discrimine deve essere
quello tra garantiti e non ga-
rantiti e noi, senza dubbio,
apparteniamo alla seconda
categoria.
Come giudica il taglio del
10% sull’Irap alle aziende?
Anche qui è necessaria chia-
rezza, ci vogliono norme in-
terpretative limpide. Il pro-
blema è l’impostazione, che
è quella di tutelare gli inte-

ressi di sem-
pre. Non c’è
un riconosci-
mento del
nostro lavoro,
purtroppo. Al
contrario ci
piacerebbe
discutere del
nostro Jobs
Acta, piutto-
sto che del
Jobs Act di
Renzi.
A cosa si rife-

risce?
Al manifesto lanciato dalla
nostra associazione, l’Acta,
che chiede più equità fiscale
e contributiva, oltre a un al-
largamento dei modelli di
rappresentanza anche al no-
stro mondo: non avremo an-
cora diritto alla concertazio-
ne, ma almeno ci ascoltino.
Anche perché tra le nostre fi-
la ci sono moltissimi giovani,
costretti a inventarsi un lavo-
ro. I governi non possono
pensare di usarli come dei
bancomat, come hanno fat-
to con la nostra generazione.
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Anna Soru (Acta):
altro che evasori,
passano i governi

e tutti ci usano
come dei bancomat

Ora ascoltino
le nostre ragioni

Affitti e case popolari, piano da 1,7 miliardi
DANILO PAOLINI
ROMA

aurizio Lupi scende nella sala stampa di
Palazzo Chigi poco dopo l’uscita di sce-
na del ciclone Renzi, ma non è preoccu-

pato di come riuscire a tenere alta l’attenzione dei
presenti. Il ministro delle Infrastrutture è convin-
to di avere ottimi argomenti. Piuttosto, non na-
sconde l’orgoglio di poter illustrare un provvedi-
mento che «per la prima volta affronta in manie-
ra complessiva l’emergenza abitativa». E, trattan-
dosi di un decreto, è anche una delle poche misu-
re subito operative tra quelle annunciate ieri.
Il piano casa firmato dal ministro del Nuovo Cen-
trodestra prevede interventi per un totale di un mi-
liardo e 740 milioni e si snoda attorno a tre punti

fondamentali: la
riduzione della ce-
dolare secca dal 15
al 10% nel qua-
driennio 2014-
2017 per chi cede
immobili in affitto
registrando il con-
tratto; l’incremen-
to dei Fondi per
l’affitto; il rilancio
dell’edilizia popo-
lare con un’"inie-

zione" di 468 milioni. Applausi per il taglio della ce-
dolare dalla Confedilizia. Ma vediamo, punto per
punto, il piano Lupi.
PIÙ SOLDI PER LE LOCAZIONI. Gli inquilini che
non riescono a pagare l’affitto potranno contare su
aiuti più robusti: nel Fondo nazionale per il soste-
gno alla locazione vengono messi 100 milioni in
più, mentre altri 226 andranno a rimpinguare quel-
lo per i «morosi incolpevoli». Non solo, le risorse
del primo Fondo saranno destinate anche alla crea-
zione di strumenti comunali (come le Agenzie lo-
cali) che fungano da garanti fra il proprietario e
l’affittuario in caso di morosità e danni all’alloggio.
RIDUZIONE CEDOLARE SECCA PER CANONE
CONCORDATO. Come detto, scende dal 15 al 10%
per quattro anni. La misura costerà 146 milioni.
ALLOGGI POPOLARI L’obiettivo è ristrutturare
12mila case popolari (ex-Iacp) con 400 milioni, ai

M
quali vanno sommati altri 67,9 milioni per il recu-
pero di 2.300 alloggi destinate a categorie disagia-
te.
OFFERTA DI ACQUISTO AGLI INQUILINI DEL-
LE CASE EX-IACP. Per favorire l’acquisto è previ-
sta la costituzione di un Fondo, con dotazione mas-
sima di 18,9 milioni l’anno dal 2015 al 2020. Co-
munque, gli inquilini delle case popolari avranno
diritto a una detrazione fiscale fino a 900 euro per
il triennio 2014-2016.
NORMA ANTI-ABUSIVI. Chi occupa abusiva-
mente un immobile che non potrà chiedere né la
residenza né l’allacciamento delle utenze pubbli-
che.
BONUS MOBILI.. La spesa per l’acquisto di mo-
bili in caso di ristrutturazione edilizia, su cui sono
previste detrazioni Irpef, potrà essere superiore a
quella per la ristrutturazione stessa. Il tetto massi-
mo resta comunque a 10mila euro.
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Il piano

Taglio (dal 15 al
10%) della cedolare
secca. Lupi: «Primo
intervento organico»

ROMA

ia libera del Consiglio dei ministri all’Unità
di missione per l’edilizia scolastica, una

sorta di cabina di regia per affrontare in modo
organico la messa in sicurezza del 40% degli ol-
tre 40 mila edifici. Il ministro dell’Istruzione Ste-
fania Giannini annuncia che saranno oltre 10
mila gli interventi in tutta Italia, ricordando che
ci sono a disposizione 3 miliardi e 700 milioni.
Il piano per l’edilizia scolastica, sottolinea il pre-
sidente del Consiglio Matteo Renzi, ha come ef-
fetto secondario il rilancio dell’economia. An-

V
che l’edilizia scolastica, assicura il premier, darà
ossigeno nuovo all’intero settore delle costru-
zioni. Dal 1° aprile sarà attiva a Palazzo Chigi l’u-
nità di missione per le scuole annunciata nei
giorni scorsi. «Si tratta – ha detto il ministro
Giannini – di una misura straordinaria. Non si
è mai partiti dalla scuola nell’agenda di gover-
no», rivendica l’esponente dell’esecutivo. Scuo-
le dunque «più belle e più sicure», assicura, ma
si «andrà oltre i muri. Ci stiamo già attivando per
il ripristino del Fondo per il miglioramento del-
l’offerta formativa, eroso negli anni passati».

er accelerare il pagamento dei debiti del-
la Pubblica amministrazione il governo

vuole aiutare le imprese a cui lo Stato deve dei
soldi a cedere i loro crediti alle banche. Con u-
na modifica del decreto "Bassanini" (il 76 del
2013) il ddl del governo introduce una garan-
zia di Stato – tramite la "solita" Cdp – su quei
crediti. Semplifichiamo: le banche dovrebbe-
ro comprare dalle imprese i crediti verso la
Pubblica amministrazione e, in caso di mo-
rosità del debitore, cederli crediti alla Cassa
depositi e prestiti entro un limite temporale

P indicato in 3-5 anni.
«Introduciamo la garanzia dello Stato e un
ruolo della Cdp che possa fungere da ulterio-
re elemento di garanzia entro i limiti stabiliti
dalla Cassa stessa», ha confermato Pier Carlo
Padoan, ministro dell’Economia. Lo stesso mi-
nistro ha ammesso che questa misura è co-
munque vincolata dalle regole europee sui bi-
lanci: quindi se la norma dovesse comporta-
re un aumento del deficit oltre i limiti del Pat-
to di stabilità, il governo dovrebbe ottenere
un’autorizzazione da Bruxelles.

Scuola. Diecimila edifici da rendere sicuri Debiti Pa. Arriva la garanzia della Cdp
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